Cani, gatti e furetti
in viaggio con il
PASSAPORTO!

Il passaporto, scritto in italiano e in inglese, rispetta
un modello comunitario, uniforma e facilita la gestione
degli animali che si muovono nell’ambito della
Comunità e contiene spazi supplementari per le
attestazioni sanitarie necessarie per recarsi nei paesi
extracomunitari, se previste.

Tra biglietti di viaggio e documenti
personali, per viaggiare in Europa gli
amici a quattro zampe avranno bisogno
anche del passaporto.

Per viaggiare in Europa con il proprio
animale è obbligatoria:





l’iscrizione all’anagrafe e l’applicazione del
microchip,
la vaccinazione antirabbica, in corso di
validità, effettuata e certificata da un
Medico Veterinario;
il rilascio del passaporto.

I cani, i gatti e i furetti, che devono viaggiare al
seguito
dei
loro
proprietari
nei
viaggi
internazionali, devono avere il “Passaporto per
animali da compagnia”.
Il passaporto è un libretto, blu, con lo stemma
dell’Unione Europea al centro, molto simile al
nostro e contiene, oltre agli elementi segnaletici
dell’animale - microchip o tatuaggio d’iscrizione
all’anagrafe, fotografia
facoltativa,
sesso,
razza, data di nascita e alcuni dati riferiti al
proprietario,
anche
una
serie
di
informazioni sanitarie
indicate in appositi
spazi. Nel passaporto,
si possono trascritte
tutte le vaccinazioni, le
visite, i trattamenti
terapeutici
ed
i
risultati degli esami di
laboratorio;
quindi,
ciò che garantisce una sufficiente sicurezza per i
rischi sanitari connessi agli spostamenti di
questi animali.

Il rilascio del passaporto è previsto solo per
cani, gatti e furetti che sono le specie di
animali da compagnia più diffuse e meglio
identificabili con i sistemi attuali.
Per i movimenti nei Paesi della Comunità (ad
eccezione del Regno Unito e della Svezia, Paesi
nei quali sono previsti requisiti aggiuntivi) è
necessaria la sola vaccinazione antirabbica
registrata sul passaporto. Per i movimenti nei
Paesi extracomunitari possono esistere norme
variabili da Stato a Stato; è, quindi,
consigliabile, prima di partire, informarsi
presso il Servizio Veterinario della propria AUSL
o dal Medico Veterinario di fiducia, sulla
documentazione da produrre, in quanto, il solo
passaporto europeo potrebbe non essere
sufficiente.
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La pratica per il rilascio del passaporto prevede
diverse operazioni che richiedono un certo
periodo di tempo; quindi, si suggerisce ai
proprietari degli animali di attivarsi con un
certo anticipo.
Procedure necessarie per ottenere il
passaporto:
 iscrizione dell’animale all’anagrafe canina
presso
il
Comune
di
residenza
del
proprietario,
 inserimento
del
microchip
nell’animale
presso il proprio Medico Veterinario di fiducia
o
presso
l’ambulatorio
veterinario
dell’Azienda USL di Rimini,
 richiesta di rilascio del passaporto presso
l’ambulatorio veterinario dell’AUSL che sarà
soddisfatta dopo la verifica sanitaria e
l’identificazione dell’animale.
Per questo documento, che accompagnerà il
nostro amico per tutta la vita, non è richiesto il
rinnovo.

Documenti richiesti per il
rilascio del passaporto:


Certificato d’iscrizione all’anagrafe
del Comune di residenza; questo
riporta il numero d’identificazione,
consistente nel tatuaggio, che
deve essere ben leggibile
sull’animale o nel microchip.



Libretto delle vaccinazioni, o altra
attestazione rilasciata da un
Medico Veterinario, che certifica la
vaccinazione antirabbica.

N.B.: L’Azienda USL Rimini può rilasciare
passaporti solo a cani, gatti e furetti
iscritti all’anagrafe canina dei Comuni
della Provincia di Rimini.

BUON VIAGGIO!
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